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IL DIRIGENTE
Visto l’articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione
politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli att. 6 e 9 della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei
responsabili di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 686 del 12/03/2013, con il quale al sottoscritto è stata
conferita la responsabilità del Settore Ricerca, Innovazione e Risorse Umane;
Vista la L.R. n. 26/2009 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione
Toscana);
Visto il Piano integrato delle attività internazionali 2012/2015 approvato dal Consiglio Regionale
con Deliberazione n. 26 del 04 aprile 2012;
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con Deliberazione n. 53 del 16 luglio 2008
del Consiglio Regionale e, in particolare, il punto 5.6.1.5 La cooperazione internazionale;
Dato atto che il P.S.R 2008-2010 resta in vigore, ai sensi dell'art.133 della L.R. 27 dicembre 2011
n.66, fino all’entrata in vigore dei Piani e Programmi attuativi delle strategie di intervento e degli
indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015, tra cui il PSSIR 2012-2015;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 269 del 22.4.2013 “L.R. 26/2009 - Approvazione
Documento Attuazione PIAI 2013 e Strategia Cooperazione Sanitaria 2013.” con la quale si
conferma, per l'anno 2013, la Strategia regionale di cooperazione sanitaria internazionale 2012
(DGR n. 299 del 16.04.2012 e DGR n. 702 del 30.07.2012) e si prenotano le risorse necessarie;
Rilevato che la DGR n.269 del 22/04/2013 nella Parte Seconda dell’allegato A alloca ai Progetti
semplici, Asse 2, di cui al punto 4.3.3 lettera a), risorse regionali nella seguente misura:


Obiettivo specifico 1.2: Progetti semplici - Asse 2 – Cooperazione sanitaria internazionale :
euro 200.000,00
allocati sul capitolo 24044 del bilancio esercizio 2013, alla prenotazione di spesa n. 2013380
assunta con la DGR 269/2013;
Preso atto che come indicato nel “Piano integrato delle attività internazionali 2012/2015 – Allegato
1”, è stabilito che la scadenza di presentazione dei progetti semplici - Asse 2 è fissata con decreto
del Dirigente del Settore Ricerca Innovazione e Risorse Umane e che i progetti devono essere
presentati secondo il formulario e le relative linee guida;
Visto l'Avviso Pubblico, allegato A al presente atto, in cui è indicato il termine di scadenza di
presentazione dei progetti cooperazione sanitaria da parte di soggetti esterni all’amministrazione
regionale;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione dell'Avviso Pubblico (allegato A), del Formulario
(allegato B), delle Linee Guida (allegato C) e del modello di Budget (allegato D) per la
presentazione dei progetti semplici per l’anno 2013, nella stesura allegata al presente
provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

DECRETA
1. di fissare a 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT, il termine di
scadenza per la presentazione dei progetti semplici Asse 2 da parte di soggetti esterni
all’amministrazione regionale relativi all'anno 2013, come indicato nell’allegato A al presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare l'Avviso Pubblico (allegato A), il Formulario (allegato B), le Linee Guida (allegato
C) ed il modello di Budget (allegato D) per la presentazione dei progetti semplici per l’anno 2013,
ai sensi della L.R. 26/2009, nella stesura allegata al presente provvedimento, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett.f) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18,
comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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